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DECRETO DEL SINDACO n. 1 del 14.06.2021
OGGETTO:

Nomina Nucleo di Valutazione per il triennio 2021 - 2024
IL SINDACO

Visto che:
˗ l’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo di Valutazione
indipendente in sostituzione dei servizi di controllo interno;
˗ con la delibera n. 121/2010 la CIVIT, modificando il suo iniziale avviso, ha chiarito che l’art. 14
del D.Lgs. n. 150/2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto
dall’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) e pertanto rientra nella discrezionalità del singolo
ente la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
˗ con parere 30 maggio 2011, n. 325, la sezione regionale di controllo per la Lombardia della
Corte dei Conti ha chiarito definitivamente che l'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009 non è
operante per gli enti locali; la magistratura contabile ha evidenziato come ai sensi dell'articolo
16 della riforma- Brunetta, risulti di immediata e diretta applicazione all'ordinamento locale solo
l'articolo 11, commi 1 e 3; sono, invece, disposizioni di principio alle quali gli ordinamenti di
comuni e province debbono essere adeguati, quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7,
9 e 15, comma 1; il parere osserva, dunque, che il D.Lgs. n. 150/2009 non prevede alcun
obbligo a carico degli enti locali di applicare, nemmeno per via di principio, l'articolo 14, che
disciplina appunto gli Organismi Indipendenti di Valutazione;
˗ simmetricamente, allora, gli enti locali possono del tutto legittimamente continuare ad avvalersi
dei nuclei di valutazione;
Vista la deliberazione n. 21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo
di Valutazione che individua nel Sindaco l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;
Richiamato l’art. 99 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
– dotazione organica – norme di accesso, così come modificato dalla D.G.C. n. 51 del 11.06.2021;
Rilevato che questa Amministrazione intende avvalersi del nucleo di valutazione, in composizione
monocratica, quale organismo ai fini della valutazione della performance dei titolari di posizione
organizzativa;
Visto l’avviso di selezione per la presentazione delle candidature pubblicato all’Albo Pretorio online
dal 20.02.2021 al 08.03.2021;

Dato atto che sono pervenute n. 5 candidature nei termini prescritti dall’avviso ed idonee a svolgere
l’incarico di Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Monteviale;
Ritenuto quindi di affidare le funzioni del Nucleo di Valutazione Monocratico al dott. MICHELE
TIOZZO NETTI a decorrere dalla data di accettazione per anni tre;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009;
- il Decreto Legge n. 174/2013 convertito nella Legge n. 213/2013;
Visto l’art.14 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009 che, al comma 1, prevede che ogni amministrazione
singolarmente o in forma associata, senza nuovi e maggiori oneri per la finanzia pubblica, si doti di
un Organismo Indipendente di valutazione delle performance e, al comma 2 che l’organismo in
questione sostituisca i servizi di controllo interno;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 11.06.2021 avente ad oggetto “Modifica al
vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” che prevede il nucleo di valutazione
come organo a composizione monocratica;

DECRETA
1. di nominare componente monocratico del Nucleo di Valutazione del Comune di Monteviale il
dott. MICHELE TIOZZO NETTI a decorrere dalla data di accettazione per anni tre;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Amm.va/Contabile ogni ulteriore provvedimento
inerente il presente atto e relativo impegno di spesa;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale;
4. di dare atto che i compiti dell’organismo nucleo di valutazione sono definiti in base a quanto
stabilito dalle leggi, statuti e regolamenti comunali e dai contratti collettivi di lavoro e che lo stesso
organismo opera in posizione di autonomia funzionale e risponde al Sindaco quale organo di
direzione politica;
5. di dare atto, altresì, che il nucleo di valutazione opera in modo monocratico ferma restando
l’attività di collaborazione con il Sindaco per la valutazione del Segretario generale;
6. disporre la notifica del presente provvedimento agli interessati.

Il Sindaco
Elisa Santucci
Firmato digitalmente da
Elisa Santucci

